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PROGETTO PER LA VACCINAZIONE ANTI PAPILLOMA VIRUS (HPV) IN 

AMBIENTE SCOLASTICO 

 

 
PROTOCOLLO 

 
Premessa 

La vaccinazione anti-HPV si è dimostrata molto efficace nel prevenire malattie 

gravi in entrambi i sessi (tumori del collo dell’utero, vagina, pene, ano, bocca, 

condilomi genitali), soprattutto se effettuata prima dei 15 anni. 

 Essa è offerta gratuitamente e attivamente alle ragazze ed ai ragazzi nel 

dodicesimo anno di vita (undici anni compiuti) in tutte le Regioni e Province autonome 

italiane. 

La copertura vaccinale media per HPV è al di sotto della soglia ottimale prevista 

dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. In Sicilia la copertura si attesta su livelli 

preoccupanti non raggiungendo il 40% in nessuna delle coorti prese in esame e con ciò 

posizionandosi agli ultimi posti a livello nazionale, malgrado l’offerta rientri fra i livelli 

essenziali di assistenza (LEA). 

La copertura vaccinale si è ulteriormente ridotta a partire dal 2020 (coorte di 

nascita 2008), a causa del forte impatto della pandemia sulle attività vaccinali, che è 

stato particolarmente marcato proprio per le vaccinazioni degli adolescenti.  

L’adesione all’offerta risulta più elevata quando la vaccinazione viene eseguita 

nelle scuole, per tanto, ai fini di contrastare il calo delle coperture, l’UOC Sanità 

Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva (SEMP) ha proposto questo progetto. 

Al riguardo si riportano, nelle tabelle sottostanti, i dati delle coperture vaccinali 

della coorte di nascita 2009, fornite dal Ministero della Salute. 
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1. Attuali coperture vaccinali nei ragazzi interessati dal progetto  

Ai fini della realizzazione dell’intervento, l’UOC SEMP ha raccolto i dati di copertura 

vaccinale al 01/02/2023 degli alunni dell’I.C. “Pizzigoni-Carducci” frequentanti la scuola 

secondaria di 1° grado appartenenti alle coorti di nascita più presenti. 

 

Coorte Tot alunni 
% vaccinati 

almeno 1° dose 

2009 129 46,5 % 

2010 162 45,1 % 

2011 135 12,6 % 

 

 

2. Obiettivi 

2.1 Obiettivo primario 

L’obiettivo del progetto è, innanzitutto, incrementare la copertura vaccinale anti 

HPV nelle coorti di nascita 2009-2010-2011, frequentanti le tre classi della scuola 

secondaria di 1° grado attraverso una campagna realizzata in ambiente scolastico, in 

virtù dei risultati positivi derivanti da altre simili esperienze a livello nazionale ed 

internazionale. 

L’offerta riguarda comunque tutti gli alunni che frequentano la secondaria di 

1°grado prescindendo dalla coorte di nascita di appartenenza. 

2.2     Obiettivo secondario  

Il progetto permetterà anche il completamento del ciclo vaccinale in quei soggetti 

che abbiano già ricevuto una prima dose di vaccino da almeno sei mesi (intervallo 

minimo per la somministrazione della 2°dose).  

 

3. Modalità  

3.1 Calendario sedute vaccinali 

Saranno organizzate due sedute vaccinali pomeridiane, dalle ore 15 alle ore 18, il 

22 febbraio e il 01 marzo, volte alla vaccinazione dei ragazzi i cui genitori aderiranno 

al progetto, che saranno eseguite da personale sanitario dell’UOC SEMP. 
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Eventualmente sarà possibile stabilire una terza giornata per permettere, a chi non 

avesse potuto essere presente nei precedenti appuntamenti, di vaccinarsi.  

Per coloro i quali vogliano usufruire della vaccinazione in un momento diverso, si 

ricorda che gli ambulatori dell’Asp di Catania effettuano delle aperture straordinarie 

nei giorni di mercoledì pomeriggio e sabato mattina, alle quali è possibile accedere 

tramite prenotazione sul sito https://vaccini.aspct.it/vacpreno1 oppure scaricando 

l’applicazione “vaccinazioni Asp Catania” su dispositivo Android. 

 

     3.2 Adesione all’offerta 
 

L’istituto trasmetterà l’invito (ALLEGATO 1) contenente le principali informazioni 

riguardo la vaccinazione e le modalità di adesione al progetto.  

     3.3 Informazioni  

L’istituto si farà promotore, di concerto con l’UOC SEMP, di un webinar 

informativo, rivolto a genitori ed alunni che si svolgerà lunedì 20 febbraio in orario da 

concordare, sulla piattaforma Meet. 

     3.4 Prenotazione  

Poiché è stato definito un limite di 40 ragazzi per ciascuna seduta, è necessario 

prenotarsi tramite registrazione su Google Form, raggiungibile ai seguenti link: 

- seduta del 22 febbraio https://forms.gle/BzNtzQfdXLJP9ToJ7  

- seduta del 01 marzo https://forms.gle/AUb5PRzRNHWsD97s8 

Le sedute vaccinali si terranno nei giorni 22 febbraio e 01 marzo, nei locali 

dell’infermeria adiacente alla palestra del plesso di via Siena 5 Catania, dalle ore 

15:00 alle ore 18:00. 

     3.5 Requisiti 

Per poter effettuare la vaccinazione è necessario acquisire il consenso informato 

dell’esercente la potestà genitoriale, compilando il modulo allegato (ALLEGATO 2). Il 

consenso compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato agli operatori sanitari 

prima della vaccinazione.  

Per i genitori che non potessero essere presenti al momento della vaccinazione, 

sarà possibile delegare un parente ovvero un altro genitore di un alunno della stessa 

https://vaccini.aspct.it/vacpreno1
https://forms.gle/BzNtzQfdXLJP9ToJ7
https://forms.gle/AUb5PRzRNHWsD97s8
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classe, compilando in ogni sua parte il modulo apposito (ALLEGATO 3) accompagnato 

da una copia del documento di identità del delegante.  

 

 

4. Informazioni utili 

a) Sarà necessario attendere un periodo di osservazione non inferiore a 15 minuti 

dopo l’esecuzione della vaccinazione. 

b) Sarà possibile fornire, ai genitori che lo richiedano per motivi lavorativi, un 

certificato di vaccinazione.  

c) Presentarsi muniti del libretto delle vaccinazioni ai fini della registrazione.  

 

                                                                     IL DIRETTORE 
                                                                     UOC Sanità Pubblica, 

                                                                  Epidemiologia e Medicina Preventiva 
                                                                             (Dott. Mario Cuccia) 

 

 


